
AL RIGAMONTI

Il volo di Leo
e delle Rondinelle,
un volo per tutti

/ È domenica ma per via del trovar-
si in molti al Rigamonti sembra sa-
bato. Non è un giorno qualunque, i
fatti di Parigi hanno scosso tutti, e
prima dell’inizio della partita vi è la
Marsigliesecherimbomba tragli ap-
plausi. Segue il minuto di silenzio
che è un’eco rispettosa e civile. Tra i
volti commossi vi sono lacrime che
si trattengono al pensiero di chi, in
una sera di festa ha preso il volo. I
ragazzi della Nord moltiplicano per
dieci il rispetto e la competizione
inizia in un clima diverso da sem-
pre. Ma oggi evidentemente, non è
un giorno come sempre, lo si intui-
sce. I ragazzi in campo hanno birra,
quelli sugli spalti sono altrettanto
encomiabili in quanto anche dopo i
dieci minuti, tifano composti come
non mai. Cantano «Madonnina dai
riccioli d’oro» senza urlare, ma lo
fanno in modo sottile fino al perce-
pire, senza andare oltre.

Arriva il gol numero uno. Un po’
per il come, un po’ perché è presto
per tirare le somme della giornata,
c’è gioia composta. Giusto così. Pas-
sano tre minuti... e... arriva un pez-
zo di storia del per sempre, scritto al
Rigamonti.Un rimpallo tantofortui-
to quanto cercato, permette a Leo
Morosini di sgattaiolare dalla linea
di centrocampo sulla fascia sinistra
efuggire all’avversario. L’atleta sidi-
rige verso l’area come una preda in-
seguita. È tallonato passo dopo pas-
so dall’avversario, mentre un altro
giunge in diagonale, così come si in-
segna nelle scuole calcio. «Dai Leo
insisti. Dai Leo...» è più una speran-
za che una certezza. Leo corre e tie-
ne il vantaggio procuratosi nel rim-
pallo, si avvicina alla riga dell’area,
gli altri ora sono in due. Uno fa per
prenderlo, l’altro per sgambettarlo,
ma non riescono a vedere altro che
il funambolico movimento del fan-
tasista.Lui si infilatra loro, li fa muo-
vere come fossero birilli e passa in
orizzontale dentro l’area. «Dai
Leo», un tuo compagno è lì pronto
ad insaccare, «passala la palla,
passala». Invece, come fosse rispet-
toso, il compagno Geijo sembra
mettersisull’attenti e lo lasciapassa-
re. Leo fa una giravolta e tira.

Or ora se quella palla fosse uscita,
se quella palla fosse andata sul palo,
se quella palla... Ti immagini? Or
ora. Lì però, e bisogna ammetterlo,
l’unico sicuro che fosse andata den-
tro era lui, il ragazzo che sembra
uscito da una fiaba. Grande! Gran-
dissimo! A crederci e a farlo. Un boa-
to invade il Rigamonti che per via
del trattenuto dall’inizio sembra
molto di più di quel che è... Era da
tempochenonlosi sentivacosì, inu-
tile negarlo. Ma è un semplice gol,
non dimentichiamocelo, rammen-
tiamocelo. Teniamo i piedi per ter-
ra, mi raccomando. Ora siamo tutti
felici per quanto sportivamente vis-
suto, ma sorprendentemente il gol
non è ancora finito. Il pargolo tra le
urla della Nord e di tutto lo stadio,
corre ancora e più forte di quando
inseguito, ora spicca il volo e vola,
vola, vola verso una bandiera.

Attorniato dai compagni se l’ av-
volge e si ferma in lei. Tutti insieme
festeggiano e segnano un altro gol.
Venuti (il numero due delle rondi-
nelle) saltella leggermente defilato
mentre gli altri abbraccianoLeo. So-
noattimi importanti,oltre laclassifi-
ca, oltre il grandissimo gesto sporti-
vo. Sono attimi oltre... Che volo Leo,
ora quel gesto lo hai trasformato in
un volo di squadra, è quel terzo gol
che poi arriverà nei fatti. Or ora,sen-
za analogie per il gesto unico, con-
cludendo la descrizione dell’emo-
zione vissuta, che è valsa non solo il

prezzo del biglietto ma dell’intero
abbonamento, è doveroso ringra-
ziare la dirigenza della squadra, che
sta costruendo un futuro di sport
non solo dettato dai risultati, ma di
sostanza. E questo è ciò che conta.

Boscaglia parla coi ragazzi, indica
lorola strada sia che si vinca o si per-
da, lo sta facendo anche ora mentre
loro sono abbracciati nel tricolore
franco-europeo. Boscaglia è sem-
pre oltre, ha metodo, perché sa farsi
ascoltare. Probabilmente avrà pen-
sato come tutti, «Leo passala quella
palla», ma io penso che in cuor suo
abbia anche probabilmente pensa-
to «tienila e tirala, tu puoi, anche se
martedì all’allenamento ti sgriderò
per averlo fatto, tienila e tira». Ecco
perchéilvolodiLeo edellerondinel-
le è destinato a rimanere per sem-
pre, perché Brescia è rappresentata
da questo estro e qualcosa oltre.
Nondimentichiamocelo mai, la ma-
glia delle rondinelle è molto più di
un semplice, magico, indimentica-
bile gesto sportivo. Molto di più! //

Nuccio Borghesi

Provaglio d’Iseo

DOPOUN’ASSEMBLEA

Il quartiere
di Caionvico
e il Comune

/ Caro lettore, che cosa si propone
l’amministrazione cittadina? Che
scopo possono avere le iniziative
del sindaco Del Bono e dei suoi col-
laboratori? Rendere bella la città.
Tutto qui. La città è bella quando
non viene deturpata da una edifica-
zione selvaggia e incoerente. Quan-
do cioè viene salvaguardata negli
edifici di pregio e nelle caratteristi-
che proprie delle case che la rendo-
no unica. La città è bella quando
l’aria è pulita, l’acqua salubre, il traf-
fico ordinato, ci sono spazi di verde
godibili, si vive sicuri in casa e per la
strada. La città è bella se è ammini-
strata da persone equilibrate, one-
ste e competenti, che spendono i
soldiper il bene comune, le tasseso-
noeque, gli uffici pubblicie gli ospe-
dali sono efficienti. È bello vivere in
una città in cui le scuole sono ad al-

to livello, gli anziani e gli handicap-
pati godono di protezione. È bella la
città in cui la cultura laica e religio-
sa, si capiscono arricchendosi a vi-
cenda. Un po’ di tutto questo si è di-
scusso nel saloncino pubblico di via
Sant’Orsola. La presidente del quar-
tiere, Danila Biglino, ha presentato
laserata. Aldo Boifava, il nostro con-
sigliere comunale, che ha un ruolo
di grande responsabilità essendo il
presidente della Commissione Ur-
banistica, ha illustrato ai cittadini il
progetto di bellezza della città e in
particolare per il nostro territorio
dove il Pgt salvaguardando le aree
agricole garantisce, per sempre più
verdee favorisceil recuperodel cen-
tro storico. Ne è uscito un quadro
esauriente ed armonioso.

Abitano in città, oggi 194mila cit-
tadini. Ci sono vani vuoti per ospi-
tarne altri quindicimila. Non occor-
rono quindi nuove case. Ancheil ca-
pogruppo Capra, che conosce il Bi-
lancio a «menadito», è intervenuto,
specificando che nonostante le no-
tevoli difficoltà finanziarie, si sono
salvaguardate due realtà importan-
tissime come la scuola e l’assisten-
za ai bisognosi. «Purtroppo» ha det-
to, «il barile è vuoto ed è inutile ra-
schiare il fondo». La gente di Caion-
vico, in un’aula gremita ha chiesto
che venissero risolti due grossi pro-
blemi: il primo riguarda la pericolo-
sità di via Musia; il secondo la prote-
zionedelle casedaunaeventualeca-
duta «massi» dal monte Mascheda.
Purtroppo sembra che le nostre ri-
chieste non possano entrare in un
bilancioormai ridotto all’osso. Il far-
macista Lanzani,anche luiammini-
stratore pubblico, è intervenuto fa-
cendo notare che il Comune «non
spende una lira per via Musia, per-
ché «non vuole e non perché non
possa farlo». Se volesse, 600mila eu-
ro per fare la pista ciclabile li trove-
rebbe. Forse aspetta che «ci caschi il
morto». Io credo che possa essere
«dura» per un consigliere che in
massa abbiamo votato e dopo aver
fatto tanto per Caionvico, accettare
la realtà di non poter risolvere pro-
blemi che ben conosce e segnala da
tempo. Non poterlo fare, quando si
è ricevuto un mandato, deve essere
frustrante, amministrativamente.
Non si tratta di cattiva volontà, ma
del fatto che i soldi non ci sono. Ep-
pure caro Aldo, non devi mollare,

hai tutto il sostegno dei cittadini
che ti hanno votato. Questo deve
darti la forza dirompente di fare
unabreccianel cuoredurodelBilan-
cio. I problemi sono seri. Anche Ca-
ionvico merita di essere «bella!». //

Prof. AdrianoMor

Brescia

I DATI ARPA

L’inquinamento
elettromagnetico
nel Bresciano

/ Ho letto con interesse l’articolo di
metà ottobre in cui il vostro giorna-
le diffondeva gli ultimi dati statistici
elaborati dall’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (Ar-
pa Lombardia) sulla presenza di
elettromagnetismo in città e nella
provincia. A quanto pare intorno a
noi ci sono tanti, evidentemente
troppi, impianti che emanano onde
magnetiche. Per non parlare della
presenza di polveri sottili e pm10
nelle aree industriali attorno alla cit-
tà.Proseguendo nella letturadell’ar-
ticolo avrei voluto sentirmi rassicu-
rata dalle parole dell’assessore
all’ambientecit.«Malamaggiorpar-
te degli impianti è dislocata in zone
lontane dall’abitato e la ricaduta sui
cittadini è praticamente vicina allo
zero». Tuttavia leggendo mi è torna-
ta in mente la vicenda della Lonati
Anglo-American School (Laas) di
cui il vostro giornale aveva parlato
meno di un mese fa. A settembre
avevate pubblicatoprima un artico-
lo trionfante sulla doppia vittoria in
sede penale e amministrativa del
proprietario della scuola contro Le-
gambiente; poi la replica in cui l’As-
sociazionespiegava lesue perplessi-
tà sulla decisione dell’amministra-
zione comunale di Brescia di consi-
derare normale e legittimo che la
scuola di via Bormioli stesse sotto
un elettrodotto di 380 kV, oltre che
in un’area urbanistica industriale
condestinazione acustica nella tipi-
ca classe che si addice alle fabbri-
che.

Al di là di come andrà a finire que-
sta storia nei tribunali, personal-
mente faccio fatica a interpretare

certe scelte di governo e ammini-
strazione della salute e della città.
Ben vengano dunque articoli come
il vostro che aiutano a cogliere im-
portanti informazioni nascoste die-
tro a difficili dati statistici. Tuttavia,
senza nulla togliere al dovere deon-
tologico di oggettività e imparziali-
tàdella professionegiornalistica, sa-
rebbe utile per noi cittadini ritrova-
re tra le pagine dei giornali anche
unachiave di lettura utileainterpre-
tare non solo i dati ma anche i fatti
che avvengono intorno a noi. An-
chequando questopotrebbe signifi-
careassumereunatteggiamentocri-
tico nei confronti di chi ha un pote-
re e lo esercita senza preoccuparsi
della salute di tutti e soprattutto dei
bambini. //

Sofia Lorefice
Brescia

LA POSTA

Il disagio
per il recapito
delle raccomandate

/ Approfitto della vostra rubrica
per porre una domanda al Direttore
delle Poste di Brescia ed avere se
possibile una risposta concreta e di
buon senso.Mi capita spesso (e non
credo di essere il solo) di trovare nel-
la cassetta della posta di casa l’avvi-
so di giacenza presso la sede di via
Gambaradi raccomandateche ilpo-
stino non ha potuto recapitarmi di-
rettamente in quanto in casa non
c'eranessuno.Orbene, comemaita-
li raccomandatenonvengono depo-
sitate per il ritiro da parte degli inte-
ressati presso la sede postale di
quartiere o di zona? Come mai il cit-
tadino è costretto a recarsi in stazio-
ne (chi ha avuto tale esperienza sa
quanto tempo si perde e a quali file
bisogna assoggettarsi) per ritirare le
missive? Mi pare una domanda e
una richiesta ragionevole. Come
tante volte succede nei servizi pub-
blici si capovolge ciò che dovrebbe
essere la funzione del medesimo e
cioè soddisfare le esigenze del citta-
dino. In questo caso è evidente che
tale presupposto è esattamente ro-
vesciato. //

Giovanni Fornoni
Brescia

LE LETTERE VANNO INVIATE
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Mille parole permille colori. Festa grande per i bambini che ieri hanno preso parte alla inaugurazione della fiera «G come giocare!» ieri a Milano. Lo scatto del fotografo coglie la
vivacità di un pannello trasparente reso un flash di colori dalle scritte dei piccoli.
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